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“Integrazione sociosanitaria per la 
presa in carico della cronicità”



L’assistenza primaria 
e l’assistenza intermedia  

sono da ripensare



Necessitano di una più
efficace offerta delle

prestazioni attraverso
un nuovo assetto



Il paradigma dell’attesa è quello 
tipico delle malattie acute: 
attesa di un evento su cui intervenire, su cui 
mobilitarsi per risolvere il problema.  Applicare 
alle malattie croniche il paradigma assistenziale 
delle malattie acute provoca danni incalcolabili. 
Ciò significa che il “sistema” si mobilita davvero 
solo quando il paziente cronico si aggrava, si 
scompensa, diventa “finalmente” un paziente 
acuto. Ciò significa rinunciare non solo alla 
prevenzione, alla rimozione dei fattori di rischio, 
ma anche al trattamento adeguato della malattia 
cronica di base.

Paradigma dell’attesa
(da Gavino Maciocco)



L’attesa è il paradigma classico del 
modello bio-medico di sanità, quello su 
cui da sempre si fonda la formazione 
universitaria, e non deve stupire che sia il 
paradigma dominante anche nell’ambito 
della medicina territoriale e delle cure 
primarie.

Paradigma dell’attesa
(da Gavino Maciocco)



Il paradigma dell’iniziativa è quello che meglio si 
adatta alla gestione delle malattie croniche, perché
i suoi attributi sono:

a) La valutazione dei bisogni della comunità e 
l’attenzione ai determinanti della salute (anche 
quelli cosiddetti “distali”, ovvero quelli socio-
economici, che sono alla base delle crescenti 
diseguaglianze nella salute, anche sul versante 
dell’utilizzazione e qualità dei servizi, nei portatori 
di malattie croniche);

Paradigma dell’iniziativa
( da Gavino Maciocco)



b) La propensione agli interventi di 
prevenzione, all’utilizzo di sistemi 
informativi, alle attività programmate e agli 
interventi proattivi (es: costruzione di 
registri di patologia, stratificazione del 
rischio, richiamo programmato dei pazienti, 
etc);

Paradigma dell’iniziativa
( da Gavino Maciocco)



c) Il coinvolgimento e la motivazione degli 
utenti, l’attività di counselling individuale e 
di gruppo, l’interazione con le risorse della 
comunità (associazioni di volontariato, 
gruppi di autoaiuto, etc.).

Paradigma dell’iniziativa
( da Gavino Maciocco)



Obiettivi delle organizzazioni sanitarie

Una nuova gestione delle malattie croniche 
dovrebbe entrare a  far  parte delle priorità 
degli erogatori e dei finanziatori 
dell’assistenza sanitaria e sociale

Necessità, quindi, dell’introduzione di 
innovazioni dei processi assistenziali  che 
siano pro-attive e puntino alla qualità



Presidio integrato per le cure 
primarie, 

organizzato dal Distretto, inserito nella rete dei 
servizi distrettuali, con la presenza di M di F,    
MCA, Specialisti convenzionati, Medici dirigenti di 
Distretto, infermieri, assistenti sociali, terapisti e 
personale di supporto amministrativo per la presa 
in carico di gruppi di popolazione affetti da 
patologie croniche e per la riduzione dei ricoveri 
impropri e i codici bianchi in pronto soccorso.

Proposta Card



Presidio integrato cure primarie
PICup

Paziente

MMG Specialista

1^ visita o
Follow up

Follow up infermieristico

Altra patologia
1^ visita
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Percorso del Paziente (1^visita)

Accoglienza del MMG

Storia clinica
Sintomi
Obiettività
Farmaci in uso
Compilazione cartella clinica
informatizzata
Stratificazione del rischio e 
analisi del bisogno



Percorso del Paziente  

Organizzazione dell’attività del presidio
Collegamenti con la Comunità
Collegamenti con le Istituzioni
Gestione delle riunioni del team
Valutazione dei risultati, del gradimento ed 
economici attraverso il sistema informativo
attivato

Medico del Distretto



Percorso del Paziente  
(1^visita specialistica o follow up)

Specialista

Punteggio rischio  
Punteggio sulla gravità della patologia
Modificazione stili di vita
Trattamento farmacologico
Tratt. dei fattori di rischio associati
Tratt. delle condizioni patologiche associate
Test di laboratorio e strumentali
Relazione finale agli altri componenti del team e 
registrazione attività (cartella clinica informatizzata)



Percorso del Paziente 
(Accoglienza amb. Inferm. e Follow up)

Counselling
Controllo adesione ai programmi di esercizio fisico
Controllo di una corretta assunzione della terapia
Addestramento all'autogestione dei farmaci (ex. diuretici)
Valutazione sui parametri vitali (Ex. peso corporeo, frequenza 
cardiaca, pressione arteriosa ecc)
Compilazione di un questionario sulle condizioni di vita

Relazione finale agli altri componenti del team e 
registrazione attività (cartella clinica informatizzata)

Infermiere



Percorso del Paziente  

Terapista



Percorso del Paziente  

Assistente Sociale



Percorso del Paziente  

Psicologo



Percorso del Paziente  

Amministrativo



Servizi settoriali Servizi in rete Accordi di Programma, 
Procedure

Attività individuali Attività di Equipe Formazione 
multiprofessionale

Responsabilità
individuali per profili 

professionali

Linee di responsabilità
condivise

Coordinamento

Domanda di accesso a 
servizi settoriali

Offerta di percorsi 
di cura pianificati

Valutazione 
multidisciplinare del 

bisogno

Erogazione di prestazioni 
su domanda Presa in carico

Monitoraggio clinico-
assistenziale e 
coordinamento

Prescrizione al paziente
Coinvolgimento attivo 
di paziente e famiglia

Promozione della salute 
Cittadino e Comunità

competenti

Passaggio da a Modalità

Azioni per lo sviluppo


